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Malore in stazione Scambia per cinofili gli agenti che aiutavano un’anziana a scendere dal treno col cane. Pensava di essere braccato

In overdose per nascondere la coca
In viaggio sull’Intercity con due etti di droga, alla vista della Polizia cerca di disfarsene sniffandoli: soccorso, finisce in manette

Se avesse mantenuto la cal-
ma, probabilmente nessuno si
sarebbe accorto di lui sul treno
che lo stava riportando a casa, in
provincia di Pavia, tantomeno
del carico che nascondeva, una
scorta di circa duecento grammi
di cocaina. Invece alla vista dei
poliziotti nella stazione ferrovia-
ria, equivocando una serie di cir-
costanze fortuite ha pensato di
non avere scampo: Daniele Mele
di 42 anni, in preda all’agitazio-
ne, ha iniziato a consumare par-
te di quel carico di sostanza stu-
pefacente nel folle tentativo di
disfarsene, ma ne ha assunta in
quantità talmente elevata da su-
bire uno choc da overdose. Per
l’uomo sono stati necessari i soc-
corsi medici, poi è scattato l’arre-
sto.
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Nettuno - Anzio
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Te r ra c i n a
Cade dal tetto
mentre lavora,
grave un uomo
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Cronaca
Droga in auto,
arrestato il figlio
di un avvocato
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All’i n te rn o

L’auto ribaltata lungo la via Pontina ad Aprilia. Poco dopo, a cento metri di distanza, incidente tra una vettura e una moto

Sulla 148 Mezzi ribaltati e centauri feriti. A Cisterna auto contro albero

Incidenti, giornata nera
su Pontina e Appia
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Iniziativa dell’Upi

Una petizione
per salvare
le Province
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Impianti sportivi

Comune e club
non riescono
a dialogare
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Borgo fortunato

Sogno a Sperlonga
Gratta e vince
due milioni
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Abc e crisi, testa sotto la sabbia
Il caso Un consiglio rovente sul bilancio dell’azienda speciale, la sfiducia a Colazingari
e le dimissioni di Caprì. Per Lbc conti in ordine e normale turn over degli assess ori
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Aprilia Tre uomini, di cui due sono padre e figlio, a processo. Il fidanzato della vittima assisteva senza muovere un dito

Ceduta per sesso dal fidanzato agli amici
Costretta ad avere rapporti sessuali nel parco e in casa, in aula le perizie dei consulenti sul racconto della disabile
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Il fatto Ieri il primo giorno di lavoro al Parlamento europeo di Strasburgo

Adinolfi e Procaccini:
«In Europa per contare»

Il caso Capitale nel caos, tre impianti del Lazio annunciano la disponibilità ad accogliere l’immondizia

Rifiuti, in provincia parte di quelli romani
L’AZIONE

Ancora una volta saranno le
province del Lazio a sobbarcarsi
il carico dei rifiuti di Roma. Gli
impianti del Lazio hanno dato
disponibilità a ricevere ulteriori
quantitativi di rifiuti dall’Ama,
lavorando anche di domenica. E’
quanto si apprende dalla Regio-
ne Lazio. Si tratta degli impianti
già coinvolti in questo tipo di
servizio lo scorso aprile: tra gli
altri la Sap di Frosinone, Ecolo-
gia Viterbo, Ecosystem di Lati-
na. Ora Ama si dovrà accordare
con i vari impianti che sceglierà

tre Regioni e in altri Paesi. Dun-
que, sì ai termovalorizzatori di
ultima generazione e basta con
lo scaricabarile istituzionale».
Secondo il consigliere regionale
di Forza Italia Pino Simeone sia-
mo vicini all’emergenza sanita-
ria nella C apitale. «La città di
Roma è ormai ridotta ad una di-
scarica a cielo aperto. Le crona-
che quotidiane degli organi di
informazione segnalano la pre-
senza costante di cinghiali, blat-
te, vermi, gabbiani e colonie di
topi nei pressi dei cassonetti di-
slocati in svariati quartieri, sia in
periferia che nel cuore della me-
tropoli. La situazione è diventa-
ta insostenibile per i residenti
come pure per i tanti turisti che
affollano le strade della Capita-
le.

Occorre intervenire per af-
frontare le problematiche di or-
dine igienico-sanitario». l

La situazione dei
cassonetti nella
c a p i ta l e

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Da ieri sono ufficialmente
deputati europei sia Nicola Pro-
caccini di Fratelli d’Italia sia
Matteo Adinolfi della Lega. Per i
due è stato una sorta di primo
giorno di scuola, trascorso tra il
disbrigo delle pratiche , foto ri-
cordo e prime azioni da parla-
mentari. Fino a giovedì la sessio-
ne del Parlamento resterà aperta
per procedere all’elezione del
nuovo presidente e dell’ufficio di
presidenza. Una necessità per-
ché senza queste figure tutto re-
sterebbe bloccato.

Nicola Procaccini ha celebra-
to il primo giorno con un video
girato nei corridoi del palazzo di
Strasburgo che ospita il Parla-
mento europeo. «Ho l’onore e
l’onere di rappresentare il mio
Paese in questo Parlamento.
Sento la responsabilità. Qui è do-
ve si fanno le regole che valgono
per tutti. Ed è importante esserci
per poter cambiare dall’interno
quel che non funziona». Procac-
cini, nel breve video, promette di
raccontare via social la propria
attività da parlamentare euro-
peo. Un canale di contatto diret-
to per svelare ai suoi elettori quel
che accade davvero a Bruxelles e
Strasburgo.

Adinolfi si è detto «commosso
ed emozionato, ma soprattutto

motivato a lavorare con impe-
gno e abnegazione» per il suo
Paese e la sua terra. Nazione e
territorio che sono due capisaldi
del nuovo gruppo politico Euro-
peo, ‘Identità e Democrazia’ di
cui la Lega è il partito più nume-
roso tra Strasburgo e Bruxelles
ed esprimerà anche il presidente
del Gruppo nella persona dell’O-
norevole Marco Zanni.

Adinolfi invece è in predicato
di essere indicato dal suo gruppo
come vice presidente della Com-
missione Controllo Bilanci men-
tre dovrebbe far parte anche del-
le Commissioni Industria e Bud-
get: tre organismi davvero fon-

damentali per il funzionamento
dell’Europarlamento e per l’allo-
cazione dei budget.

«Già il fatto che sia stato indi-
cato per tre Commissioni di que-
sto spessore è un grande ricono-
scimento personale. Oggi dopo
l'insediamento si e' proceduto a
riunioni di gruppo Lega e di
Identita e Democrazia al fine
dell'inserimento dei nomi nelle
commissioni: farò parte delle
commissioni Controllo Bilanci,
Industria e Bilancio. Nella Com-
missione Controllo Bilanci pro-
babilmente sarò vice presidente
anche in virtù delle mie compe-
tenze professionali. Oggi pome-

riggio, poi, si è pianificata anche
la strategia da adottare domani
per l'elezione del presidente del
Parlamento Europeo oltre che
dei Vice Presidenti e Questori.
Naturalmente la nostra stella
polare rimane l’interesse e la
rappresentanza del nostro Pae-
se. Con la Lega l’Italia è pronta a
riprendersi il ruolo strategico
che le compete come terza eco-
nomia dell’Unione Europea». In
chiusura una nota curiosa per la
giornata di Adinolfi che ha avuto
modo di scambiare qualche bat-
tuta con Berlusconi e mettersi in
posa per una foto anche con il
leader di Forza Italia. l

A sinistra Nicola
Pro c a c c i n i
(Fratelli d’Italia) , a
destra la sede del
Par lamento
europeo a
S t ra s bu rg o

Nicola
Proc accini

ha aderito
al gruppo

politico dei
Conser vatori

e u ro p e i

M atte o
Ad i n o l f i
in corsa

per ottenere
una vice

presidenza di
commis sione

L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@ editorialeoggi.info

L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@ editorialeoggi.info

Il deputato
europeo della
Lega M a tte o
Ad i n o l fi insieme
al deputato
europeo di Forza
Italia Silvio
B e rl u s c o n i

per le quantità da conferire.
«Nicola Zingaretti e Virginia

Raggi si facciano da parte, sull’e-
mergenza rifiuti si è giunti or-
mai ad un punto di non ritorno -
afferma il capogruppo della Le-
ga in Regione Lazio Angelo Tri-
podi - dal rischio sanitario cui so-
no esposti i cittadini all'esborso
assurdo rispetto al servizio offer-
to ai romani, costretti a pagare il
trasferimento dei rifiuti altrove
a causa dell’irresponsabilità isti-
tuzionale. Gli impianti per il
trattamento e lo smaltimento
dei rifiuti sono necessari, per-
tanto bisogna terminare la cac-
cia dei termovalorizzatori in al
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Lanfranco Principi
Vicesindaco Aprilia

La curiosa presenza
del vicesindaco

di Aprilia, Principi
Eletto con una civica

ora vicino agli azzurri

Scenari Il coordinatore regionale dimostra una forza enorme e punta a ottenere un ruolo di primo piano a livello nazionale

L’ultima sfida di Claudio Fazzone
Il senatore riunisce quasi 700 amministratori locali del Lazio e annuncia: Forza Italia deve diventare un partito vero

POLITICA

Oltre 700 persone riunite in
un hotel di Fondi e rappresen-
tanti di ogni anima di Forza Ita-
lia sparsa per il Lazio. Il senatore
Claudio Fazzone, coordinatore
regionale azzurro, ha tenuto lu-
nedì sera a rapporto le proprie
truppe per fare il punto della si-
tuazione in vista della nuova sta-
gione (si spera) di Forza Italia.
Un incontro che è servito a fare il
punto prima delle vacanze estive
e per mettere tutti sull’avviso: il
rinnovamento di Forza Italia de-
ve essere concreto, non fittizio.
L’obiettivo è trasformare il parti-
to azienda in partito vero. Altri-
menti....

Il messaggio che Fazzone ha
voluto lanciare è duplice: inter-
no alla sua componente, per te-
nere tutti serrati. E esternamen-
te a quanti pensano di fare le
scarpe al coordinatore provin-
ciale. Le presenze di lunedì sera,
provenienti da tutto il Lazio, di-
mostrano come Fazzone sia an-
cora il dominus del partito nella
regione. E non solo. A quanto pa-
re il senatore ha allargato i suoi
orizzonti anche oltre i confini
del Lazio, tessendo una tela di
rapporti interna agli azzurri che,
chissà, potrebbe tornare utile in
sede congressuale. No, Fazzone
non pensa al ruolo di candidato
coordinatore nazionale del par-
tito. Ma potrebbe garantire col
suo sostegno la vittoria a chi
scenderà in campo. Ma tutto di-
penderà appunto da che tipo di
percorso sarà scelto per la rior-
ganizzazione. Fazzone vuole che
si riparta dalla base, dai territori,
dagli amministratori locali. Pro-
prio quelli che ha riunito l’altra
sera a Fondi. Sono la sua forza e
sono soprattutto la forza del par-
tito azzurro. Senza di loro, sem-

bra essere il messaggio, non si va
da nessuna parte.

C’erano i big, dal sindaco di
Fondi e eurodeputato in attesa
di Brexit, Salvatore De Meo, al
consigliere regionale Pino Si-
meone. Ma c’erano anche tutti
gli amministratori locali di Lati-
na, Frosinone, Viterbo, Rieti, Ro-
ma. Un piccolo esercito azzurro
fedele al senatore. Il quale ha vo-
luto in questo modo dimostrare
la propria costante presenza e
forza sul territorio.

Avanti con il cambiamento,
dunque. Ma nessuna mano tesa
a Giovanni Toti. I percorsi sono
distinti e i fazzoniani il prossimo
6 luglio non saranno presenti al-
la kermesse organizzata dal Go-

vernatore della Liguria che in-
tende così lanciare la sua corren-
te e la propria candidatura. Ma
senza Fazzone, nel Lazio, è desti-
nato a essere comparsa. L’altra
sera il coordinatore regionale di
Forza Italia ha detto chiaramen-
te «noi al Brancaccio non ci sare-
mo». Fazzone però non rinuncia
ad intestarsi una battaglia che
sente propria, quella del rinno-
vamento di Forza Italia. Recla-
ma una riforma complessiva che
metta al centro proprio gli am-
ministratori locali. Per questo li
ha riuniti tutti insieme. Per dire
loro che questa volta il territorio
conterà eccome, anche a livello
nazionale. E Fazzone può aspira-
re a un ruolo di primo piano. l

Coletta: il Governo Lega-M5S sottrae soldi alle scuole

L’INTERVENTO

«Nonostante alcune smen-
tite, i quattro miliardi di euro di
tagli alla scuola pubblica neces-
sari per compensare le scellera-
te operazioni di marketing elet-
torale di questo governo, ci so-
no e lo dimostrano le tabelle
presentate dallo stesso esecuti-
vo». Lo affermano in una nota
Alessio Pascucci e Damiano Co-
letta, rispettivamente segreta-
rio nazionale e vice presidente
di Italia in Comune. I due sin-

daci (Pascucci di Cerveteri e Co-
letta di Latina) sollevano così
una polemica su alcune deci-
sioni prese dal Governo Lega
-Movimento 5 Stelle. Scelte che
a loro dire finiscono per pena-
lizzare le amministrazioni lo-
cali.

«Si tratta dell’ennesimo
provvedimento spot che rischia
di mettere in difficoltà i Sindaci

Duro intervento dei sindaci
di Italia in Comune
contro i tagli dell’esec utivo

La curiosa
pres enza
del vice
sindaco
di Aprilia
l Tra i
pres enti
l’altra sera a
Fondi, le foto
m o st ra n o
anche
L anfranco
Principi, vice
sindaco di
A nt o n i o
Terra ad
Aprilia. Una
pres enza
curiosa ma
non strana.
Principi è
stato eletto in
una civica ma
ha un
passato in
Forza Italia e
una lunga
amicizia con
Fazzone. E’
un ritorno a
c asa?
Chissà. Certo
ad Aprilia
Forza Italia è
o p p o s i z i o n e. . .

I sindaci Federico Pizzarotti, Alessio Pascucci e Damiano Coletta (Italia in Comune)

«Scelte vigliacche
che colpiscono anche

i bambini con disagi
che rischiano di non
avere più sostegno»

che si troveranno a dover di
nuovo compensare le ipocrite e
vigliacche politiche scolastiche
dell'attuale governo che taglia i
fondi alla scuola colpendo pro-
prio i ragazzi più in difficoltà»,
osservano i due sindaci di Italia
in Comune.

«Dei quattro miliardi di ta-
gli, ben 500 milioni di euro ri-
guardano il personale adibito
ad assistere i bimbi con partico-
lari disagi. Per far quadrare i
conti si è deciso di farla pagare
ai più deboli», concludono Pa-
scucci e Coletta, che in sostanza
accusano il Governo giallo-ver-
de di aver utilizzato i fondi de-
stinati all’istruzione per per-
mettere di tenere in piedi i con-
ti del bilancio statale. l

Da sinistra,
Ro s s e l l a
C h i u s a ro l i ,
Giuseppe
Simeone ,
Claudio Fazzone
e Lubiana
Re s t a i n i : tutti
immortalati lunedì
sera a Fondi
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A nto n i o Te r ra c c i a n o
Il Presidente Terracciano paga a rate,
proprio come procede il Comune

Stadio comunale La società Latina Calcio 1932 e il Comune ancora alle prese con l’indeterminatezza dei canoni

Il regolamento dei provvisori
Il club nerazzurro continua a pagare anticipi in attesa di firmare un contratto che nessuno mette mai a punto

CAMPIONATO DI INEFFICIENZA
ALESSANDRO PANIGUTTI

Come ogni anno, la magagna
è venuta fuori a giugno, quando
ritualmente il club nerazzurro,
alla vigilia dell’iscrizione al cam-
pionato di calcio, chiede al Co-
mune di Latina il rilascio del nul-
laosta per l’utilizzo degli impian-
ti e copia del contratto in essere.

Mai smuovere le acque, ma a
giugno non se ne può fare a me-
no, e quindi tutto viene rimesso
in discussione: canoni, somme
pregresse, mancati pagamenti,
convenzioni scadute o peggio,
mai sottoscritte, debiti, crediti,
«tric trac e bombe a mano» co-
me si dice per il botto finale.

Anche stavolta, il presidente
della società di calcio Antonio
Terracciano ha dovuto prendere
carta e penna e mettersi a scrive-
re, cercando di spiegare le ragio-
ni del club. Che a suo dire, come
si evince da una serie di corri-
spondenze intercorse tra Latina
Calcio 1932 e Comune di Latina,
sarebbero più o meno le seguen-
ti. In Piazza del Popolo sostengo-
no di dover ancora percepire
dalla società nerazzurra il corri-
spettivo dei canoni scaduti, e da
Piazzale Prampolini rispondono
che nell’estate 2017, al momento
del rilascio dell’autorizzazione
provvisoria all’utilizzo del Fran-
cioni e degli impianti ex Fulgor-
cavi, la società sportiva si impe-
gnava a versare un anticipo di
11.000 sul totale del canone an-
nuo complessivo da determinar-
si. Determinarsi quando? Entro
e non oltre il 31 ottobre 2017.

Ma a quella data non c’erano
state novità, né determinazioni
di canoni e nemmeno sottoscri-
zioni di contratti. Così, quando il
16 novembre 2017 in Piazzale
Prampolini si sono visti recapi-
tare una nuova autorizzazione
provvisoria con scadenza al 21
gennaio 2018 e annessa richiesta
di versamento di nuovo anticipo
di 11.000 euro in attesa di fissare
l’ammontare dei canoni e bla bla
bla, la società nerazzurra ha co-
minciato a reagire male. Intanto
associandosi ad un parere del-
l’Avvocatura comunale secondo
cui i canoni provvisori pretesi
dal Comune discendono da un
atto commissariale viziato da in-
competenza e dunque inefficace
al punto da invalidare tutti gli at-
ti successivi e conseguenti. Poi,
più recentemente, vantando an-
che il calcolo della compensazio-
ne da fare per i lavori di messa in
sicurezza delle tribune degli
ospiti, dissequestrate un anno
fa. Comunque sia, finalmente il
17 aprile 2018 il Comune appro-
va il nuovo regolamento degli
impianti sportivi, ma da allora la
Giunta non ha mai approvato le
tariffe per l’uso delle strutture e
non ha mai sottoscritto una sola

convenzione con una delle socie-
tà che utilizzano gli impianti.

In questo scenario di appros-
simazione generale, il Latina
calcio 1932 il 18 giugno scorso
scrive al Comune e allega copia

del bonifico di 3.727 euro, il pri-
mo di 24, con cui la società si im-
pegna a versare al Comune di La-
tina la somma complessiva di
89.466 euro.

L’obiettivo, ovviamente, è

quello di tenere in vita il rappor-
to con il Comune e garantirsi l’i-
scrizione al campionato, per ri-
lanciare subito dopo sul tasto de-
gli interventi sostenuti per la
messa in sicurezza della tribuna
ospiti e rinegoziare il dovuto.

Insomma niente di nuovo. E
se è vero che in Piazzale Prampo-
lini se la raccontano un tantino a
modo loro, ma nemmeno più di
tanto, è altrettanto vero che il
Comune non ha ancora fissato
un canone per gli impianti spor-
tivi, non ha dato corso al perfe-
zionamento del regolamento
sull’utilizzo degli impianti spor-
tivi, non ha risolto la diatriba
con l’Avvocatura sulla legittimi-
tà o meno degli atti commissa-
riali, non ha effettuato nemme-
no un sopralluogo per verificare
la consistenza delle opere per la
messa in sicurezza, e non si è
nemmeno preso la briga di anda-
re al Genio Civile per l’omologa
della tribuna. Ah già, il problema
dell’amministrazione è che gli
uffici non rispondono.l

I giovani in viaggio gratis nel Lazio

L’INIZIATIVA

E’ partita in questi giorni la
seconda edizione di “Lazio in
Tour gratis 16-18”. Dopo il gran-
de successo della prima edizio-
ne che ha visto partecipare ol-
tre 26mila giovani riparte il
progetto realizzato con Treni-
talia e Cotral che, attraverso
un’App dedicata, consentirà ai
possessori della “Lazio Youth
Card”, con età compresa tra i se-
dici e i diciotto anni compiuti,

di viaggiare per un mese gratis
in tutta la regione. «Anche que-
st’anno – ha detto il presidente
della Regione Lazio, Nicola
Zingaretti – la Regione Lazio
offre la possibilità ai giovani di
viaggiare gratis su tutto il terri-
torio. Incontrarsi, confrontar-
si, condividere esperienze e di-
vertirsi insieme è fondamenta-
le per costruire una comunità
unita. La mobilità semplice e
gratuita è un modo di costruire
un luogo dove le persone dialo-
gano, discutono e producono
nuove idee.

Questo è fondamentale per la
crescita partecipata, democra-
tica e responsabile delle nuove
generazioni». l

Cotral e Trenitalia
par tecipano
all’iniziativa della
Regione Lazio

Il progetto della Regione
che permette di muoversi
gratis su Cotral e Trenitalia

Da due anni in attesa
di sapere quale dovrà
essere il canone
per l’uso del Francioni
e dell’ ex Fulgorcavi

Sopa,
l’ingresso dello
stadio comunale
e sotto una veduta
dall’a l to
del Francioni

A ottobre ‘17
era prevista

la firma
del contratto

di gestione
Non se ne sa

ancora niente

Per iscriversi
al prossimo

c ampionato
è necessario

ave re
a u to r i z z a z i o n e

e contratto
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Alcune vedute
del lungomare
Ca b o to

Lungomare, sbloccati i lavori
Il fatto La giunta ha dato il via all’iter burocratico amministrativo relativo alla realizzazione delle opere
di manutenzione e riqualifica del tratto compreso tra Villa delle Sirene e il nodo con Corso Cavour

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Mantenendo fede all’impe-
gno preso con i cittadini di Gae-
ta, la Giunta, guidata dal sindaco
Cosmo Mitrano, ha dato il via al-
l’iter burocratico amministrati-
vo relativo alla realizzazione del-
le opere di manutenzione e ri-
qualifica del tratto di Lungoma-
re Caboto compreso tra Villa del-
le Sirene e il nodo con Corso Ca-
vour. È stata infatti nominata
nei giorni scorsi la commissione
di gara per l’affidamento me-
diante procedura aperta dei la-
vori relativi all’appalto per l’ese-
cuzione dei lavori di riqualifica-
zione della zona in questione per
il primo stralcio funzionale, ov-
vero il tratto compreso tra via
Lungomare Caboto e il fronte del
costruito del quartiere Elena. La

commissione per la valutazione
dei progetti presentati lo scorso
aprile è così composta dall’inge-
gner Massimo Monacelli, diri-
gente del Dipartimento CTA del
Comune di Gaeta in qualità di
presidente, e dei due componen-
ti rappresentati dall’architetto
Stefania della Notte, dirigente
del Dipartimento RU del Comu-
ne di Gaeta e dalla dottoressa
Annamaria de Filippis, funzio-
nario amministrativo presso il
Dipartimento CTA del Comune
di Gaeta. Con determina diri-
genziale del Dipartimento CTA
del 2 ottobre 2018, il Comune di
Gaeta stabilì di procedere all’af-
fidamento mediante procedura
aperta dell’appalto per l’esecu-
zione dei lavori di riqualifica del-
la zona di lungomare Caboto
adottando il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggio-
so per l’importo di 1.525.531,36

euro, inclusi i 22.000 euro quali
oneri della sicurezza non sogget-
ti a ribasso. Oltretutto, con de-
termina del dirigente della cen-
trale unica di committenza, il 18
febbraio scorso si è preso atto
dell’avvio per la procedura del-
l’affidamento dei lavori sopra ci-
tati. La commissione è nominata
dall’organo della stazione appal-
tante competente ad effettuare
la scelta del soggetto affidatario
del contratto secondo regole di
competenza di trasparenza pre-
ventivamente individuati a tan-
te.l

La cifra stanziata
dall’a m m i n i st ra z i o n e

comunale è poco
più di un milione e

mezzo di euro

Torna “Lazio in tour gratis 16-18”

GAETA

La mobilità e l’accessibilità
sono parametri fondamentali
per promuovere il turismo. Per
questo la seconda edizione di
“Lazio in tour gratis 16-18” ha
aspettative altissime vista l’e-
norme partecipazione dello
scorso anno. L’iniziativa pro-
mossa dalla Regione Lazio, da-
rà la possibilità ai giovani fino

al 15 settembre 2019 di viaggia-
re gratis per 30 giorni su tutto il
territorio: “Incontrarsi, con-
frontarsi, condividere espe-
rienze e divertirsi insieme è
fondamentale per costruire
una comunità unita” ha dichia-
rato il presidente Nicola Zinga-
retti.

Un’opportunità non da poco
questa, anche per il Golfo di
Gaeta, per valorizzare e far sco-
prire i luoghi, le spiagge e l’o f-
ferta turistica del litorale ponti-
no ai giovani viaggiatori.

Nel 2018 sono stati ben 26mi-
la i ragazzi che hanno aderito
alla prima edizione di ‘Lazio in

Tour Gratis’ usufruendo gratui-
tamente del servizio di traspor-
to pubblico per visitare la regio-
ne. Grazie all’accordo con Co-
tral e Trenitalia, dal 1 luglio l’i-
niziativa sarà riproposta pro-
prio all’interno delle promozio-
ni della Youth Card.

Per trenta giorni, i giovani
possessori di LAZIO YOUth
CARD a partire dall’attivazione
dell’App “Laziointour”, svilup-
pata da Laziocrea, potranno or-
ganizzare il proprio viaggio su
tutti i servizi ferroviari regiona-
li gestiti da Trenitalia, escluso
collegamenti Leonardo
Express, e sui bus Cotral, esclu-
se le linee Atac, la metro di Ro-
ma e la ferrovia Roma-Lido, alla
scoperta di tutte le province del
Lazio, dalle località balneari a
quelle di montagna, dai siti ar-
cheologici ai piccoli borghi.l F. I .

L’iniziativa promossa dalla
Regione dà la possibilità di
viaggiare senza pagare

Il palazzo
comunale di Gaeta

G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info

La commissione
per la valutazione dei

progetti è presieduta dal
dirigente del Dipartimento

CTA Monacelli
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La nota Il gruppo della Lega critica la scelta dell’amminis trazione

Manutenzione e gare
«Escluse le ditte locali»
IL CASO
MARIANTONIETTA DE MEO

Si tratta di servizi fonda-
mentali per la città che sono
stati svolti fino a pochi mesi fa
dalle ditte del Global service.
Scaduto il contratto, si è dovu-
to procedere con nuove gare.

E l’amministrazione comu-
nale ha scelto gli avvisi pubbli-
ci ad invito. Ma qualcosa di
questo modo di agire non ha
soddisfatto il gruppo di mino-
ranza della Lega. Il perchè?

«Il Comune di Formia sta in-
dicendo, in netto e colpevole ri-
tardo, una serie di gare per l’a f-
fidamento di lavori di manu-
tenzione di edifici scolastici,
strade, illuminazione e verde
pubblico comunale formiano.
A queste però non vengono in-
vitate le locali ditte».

Insomma il coordinamento
della Lega è pronto a denun-
ciare quella che definisce una
“strana esclusione”.

«In un momento di grave
crisi economica come quella
che stiamo attraversando –
sottolinea il gruppo di opposi-
zione - non invitare le ditte lo-
cali alle gare, aziende che han-
no dipendenti locali e che
quindi spendono il loro stipen-
dio su Formia, è davvero in-
quietante».

Ricordiamo che si tratta di
appalti che riguardano la ma-
nutenzione urbana, illumina-
zione pubblica e il taglio del-
l’erba.

«Invece di considerare eroi
tutti quegli imprenditori che
oggi, con tante difficoltà, ten-
gono aperte le loro aziende e
pagano regolarmente gli sti-
pendi – aggiungono dal coordi-
namento – si discrimina le im-
prese locali». La Lega di For-
mia ci tiene a sottolineare che
«non si reclama alcun favoriti-
smo anche perché non si agi-
rebbe legalmente» ma vorreb-
be vederci chiaro. Per questo
ha fatto richiesta di sapere «la
natura, le basi e i vantaggi di
questa precisa scelta politica e
se gli stessi criteri vengano uti-
lizzati anche per il conferimen-
to di incarichi a professionisti.

Se così fosse – sottolineano
dal coordinamento - sarebbe
chiaro l’intento dell’a m m i n i-

strazione cittadina di colpire il
tessuto occupazionale ed eco-
nomico della città buono
quando ci sono da chiedere
sponsor per le attività comu-
nali anche se ampiamente pa-
gate e negativo quando c’è da
partecipare a regolari gare».

Infine l’attacco sul piano oc-
cupazionale. «Denunciamo
per l’ennesima volta che il Co-
mune ha volutamente lasciare
soli dipendenti storici di servi-
zi svolti per l’ente stesso (ex
global service), famiglie che
oggi non hanno neanche più la

disoccupazione ed il Comune
invece di intervenire continua
nella “Commedia all’Italiana”
... “noi non sappiamo e non
possiamo fare nulla” invece di
inserire la Clausola sociale che
li avrebbe riassunti! Le piccole
cose ...». l

«G rave
non far

par tecipare
aziende

che hanno
d i p e n d e nt i
del posto»

Il comune di
For mia
A sinistra
alcune buche

La richiesta
di sapere
la natura

e i vantaggi
della

decisione
politic a

Il capogruppo Antonio Di Rocco Il presidente Gianfranco Conte

LA RIUNIONE

Ser vizi
in proroga
Co nvo c at a
la commissione

L’INCONTRO

La questione delle proro-
ghe degli affidamenti dei servi-
zi comunali è stato oggetto di
un altro confronto durante la
commissione consiliare Tra-
sparenza che è stata convocata
dal presidente Gianfranco
Conte, nonchè consigliere co-
munale della lista “Formia con
te”.

Già qualche mese fa c’era
stata una riunione con all’o r d i-
ne del giorno l’audizione dei
dirigenti sullo stato delle pro-
roghe.

Nello specifico era stato rela-
zionato su servizi e lavori in
proroga e il valore degli stessi.

Lunedì mattina invece c’è
stata al riguardo l’audizione
del segretario generale che ha
relazionato sulla situazione at-
tuale.

E’ emerso che con la nuova
organizzazione dell’ente co-
munale la vicenda dovrebbe
trovare presto una soluzione. l

Fo r m i a
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Spiagge libere senza bagni
Il caso Il capogruppo di minoranza Vigorelli lancia strali contro l’amministrazione Ferraiuolo
«La società che ha vinto il bando si è ritirata perchè quella precedente non è stata ancora pagata»

PONZA

Le spiagge di Ponza sono
senza i bagni chimici, fatto che
provoca disagi per i turisti. Un
brutto biglietto da visita per l’i-
sola lunata. E’ questo uno dei
tanti spunti che il capogruppo
di minoranza, Piero Lombardo
Vigorelli, per attaccare l’a m m i-
nistrazione di Ponza guidata da
Francesco Ferraiuolo. L’ex pri-
mo cittadino ponzese, denun-
cia il fatto che l’a m m i n i s t r a z i o-
ne in relatà «aveva fatto un re-
golare avviso pubblico, aveva-
no risposto due ditte (Tailorsan
e Friuli-Sebac), ma oggi il Co-
mune ha annullato l’avviso.
Questo perché la ditta Friuli
(che aveva fatto l’offerta miglio-
re), si è accorta che la ditta del-
l’anno scorso (Tailorsan) non è
stata ancora pagata (meno di
40mila euro)». Questo riguar-
da i bagni chimici, poi passa al-
la questione dell’adesione del
Comune nei mesi scorsi al pro-
getto “Plastic free” e allo “s m o-
ke free” nelle spiagge. Se qeusto
da una parte è un grande passo,
dalla’ltro però non si è fatto nul-
la per evitare che gli animali e
non solo facciano i loro bisogni
in spiaggia proprio a causa del-
la mancanza dei bagni. Poi pas-
sa alla questione raccolta rifiu-
ti. « La ditta Diodoro - ha di-
chiarato Vigorelli - vanta ormai
1milione e 600 mila euro (non
viene pagata da 15 mesi). Ha
minacciato che non vengono
pagati di fare il “minimo sinda-
cale! dal 1° luglio. Cioè una rac-
colta un giorno sì e uno no. Que-
sto basta a malapena in inver-
no, figuriamoci d’estate». Se in-
fatti dovessero mettere in atto
un’azione del genere, in questo
periodo si provocherebbe il
caos in piena stagione estiva. La
rassegna delle cose che non
vanno continua con i servizi so-
ciali che «è molto probabile che
da luglio non ci saranno più i
“Servizi Sociali”, perché il Co-
mune deve circa 70mila euro al
Consorzio Intesa. Quindi sarà
chiuso il Centro Diurno a Le
Forna e saranno licenziate 4
persone (psicologa, psichiatra,
logopedista, assistenza disabi-
li)».

Inoltre ci sono in vista disagi
per i trasporti urbani perchè «il
13 luglio è previsto il secondo
sciopero del Trasporto Pubbli-
co proclamato dal Sindacato,
Questa volta durerà l’intera
giornata. Questo perché il Co-
mune non ha ancora aggiudica-
to la gara alla ditta Schiaffini,
che il 28 settembre scorso aveva
presentato la migliore offerta
economica e quindi aveva vinto
il bando di gara». Senza conta-
re della situazione di eterna
tensione che si vive sulla spiag-
gia di Frontone che si sta com-
battendo a suon di denunce e ri-
corsi a Tar, per la gestione della
spiaggia. Un’altra gatta da pela-
re per il Comune.l B .M.

Sopra una veduta
di Ponza; a sinistra
il consigliere di
m i n o ra n z a P i e ro
V i g o re l l i

Violenza di genere, presentato il progetto

FORMIA

Presentato ieri al Rettorato
dell’Università degli Studi di Cas-
sino e del Lazio Meridionale il pro-
getto filmico dal titolo “Al di là del-
le parole”. L’opera con finalità
educative dedicata alla prevenzio-
ne e al contrasto della violenza di
genere è patrocinata dall’Univer -
sitàdegli Studidi Cassinoe delLa-
zio Meridionale, dal Comitato
Unico di Garanzia, organo statu-
tario dell’Ateneo e dalla docente e
consigliera di parità Fiorenza Ta-
ricone. Partner dell’iniziativa è
anche il Comune di Formia che era
rappresentato dall’assessore ai
Servizi Sociali Giovanni D’Angiò.
Alla conferenza erano presenti il
Magnifico Rettore Giovanni Bet-
ta, la madrina Valeria Altobelli, il

L’opera con finalità
educative si intitola
“Al di là delle parole”

Un momento
della conferenza
s ta m p a

L’i n i z i at i va

La Carovana
della prevenzione
l La Carovana della
Prevenzione approda a Formia
in Piazza Municipio il 6 luglio
dalle ore 9 alle ore 16. Nella
giornata di attività sarà
possibile effettuare diverse
prestazioni per la prevezione
secondaria dei tumori del seno,
la prevenzione secondaria dei
tumori ginecologici, la
prevenzione primaria.
Per info e prenotazioni
telefonare al 3201924057.

presidente del Cosilam Mario Ab-
bruzzese, il presidente dell’Asso -
ciazione Abruzzo Cuore d’Italia e
proponente del Progetto France-
sco Longobardi e l’assessore alla
Pubblica Istruzione, Pari Oppor-
tunità, Turismo e Sport del Comu-
ne di Cassino, Maria Concetta

Tamburrini. Tema centrale il va-
lore della parità di genere. Il Ret-
tore Giovanni Betta ha sottolinea-
to il ruolo strategico che ricopre
l’università in questo contesto an-
che soprattutto sul piano dell’im -
magine, del linguaggio e della co-
municazione ricordando che con

il Comune di Formia si è creato un
vero e proprio percorso condiviso
anche alla luce dell’apertura alla
biblioteca comunale “Ten. Filippo
Testa” dello sportello territoriale
di Segreteria Studenti dell’Uni -
versità di Cassino e del Lazio Meri-
dionale. La convenzione fu sotto-
scritta nel 2018 tra il sindaco di
Formia Paola Villa e il Rettore Gio-
vanni Betta. Un altro asset nel rap-
porto tra i due enti con l’intenzio -
ne di potenziare le professionalità
dell’intero comprensorio. Alla
presentazione del progetto filmi-
co “Al di là delle parole” l’assessore
ai Servizi Sociali del Comune di
Formia Giovanni D’Angiò ha ri-
marcato il rapporto sinergico tra
le varie istituzioni. «Come ammi-
nistrazione siamo molto attenti
quando si affrontano queste te-
matiche – spiega l’assessore D’An -
giò - Bisogna creare una rete effi-
cace di interventi e di collabora-
zione per raggiungere gli obiettivi
prefissati e in questo caso la cine-
matografia riveste fondamentale
importanza come canale comuni-
cativoed educativoanche persen-
sibilizzare le persone ad essere più
informate. Solo tutti insieme co-
me comunità educante possiamo
essere determinanti». l

L’i n i z i at i va
patrocinat a
dal
all’Universit à
degli Studi
di Cassino
e Comune

Formia l Po n z a
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CULTURA & TEMPO LIBERO

CINEMA

Con lo spettacolo dal vivo
«Star Treck» e i «FuoriSync» co-
me ospiti speciali si apre la terza
serata del Festival della Comme-
dia Italiana in corso a Formia. A
seguire i film «Ma cosa ci dice il
cervello» e «La banda degli one-
sti» con la presenza di Remo Gi-
rone, Victoria Zinny, Gigi e Ross.

E’ partita dunque sotto i mi-
gliori auspici la kermessedi piaz-
zale Aldo Moro in programma-
zione fino a domenica con sei
film in gara per ottenere il titolo
di migliore commedia italiana di
sempre. Questi i titoli che hanno
superato le selezioni delle due
giurie, quella specializzata e
quella social: «Benvenuti al
Sud», «Come un gatto in tangen-
ziale», «Ricomincio da tre»,
«Febbre da cavallo», «Il Marche-
se del Grillo», «La vita è bella».
Durante le serate del Festival,
inoltre, sarà possibile rivedere, o
magari scoprire per la prima vol-
ta, «Non ci resta che piangere»,
«9 lune e mezza», «Brancaleone
alle Crociate», «Ma cosa ci dice il
cervello», «La banda degli one-
sti», «Amici miei», «Quo va-
do?», «Riusciranno i nostri eroi a
ritrovare l'amico misteriosa-
mente scomparso in Africa?».
Come si sa l’iniziativa è organiz-
zata da Snap Creative Hub, con il
contributo di Comune di Formia,
Roma Lazio Film Commission e
Provincia di Latina ed è condotta
dalla giornalista di SkyTg24Oli-
via Tassara insieme all’attore Fa-
brizio Sabatucci per la direzione

artistica di Fabrizio Conti, idea-
tore del format con Ricky To-
gnazzi e Simona Izzo. La giuria è
invece composta dalla Presiden-
te dei Giornalisti Cinematografi-
ci Italiani Laura Delli Colli, dal
direttore di Radio Rai Roberto
Sergio, dal Presidente della Ro-
ma Lazio Film Commission Lu-
ciano Sovenae dall'ufficio stam-
pa Paola Comin. Perlatro tutte le
serate del Festival aprono con
uno spazio dedicato ai corti, al
mondo del web e ai suoi protago-
nisti. Saranno presentati e
proiettati i corti degli Actual,
Alessandro Bardani e Francesco
Montanari, Marco Castaldi e Jo-
safat Vagni, Le Coliche, Michela
Giraud, Fabrizio Sabatucci, Guia

«Tra Calici & libri», l’altra idea di lettura

IDEE
FIORENZA GNESSI

Il territorio torna protagoni-
sta del secondo appuntamento al-
l'interno della manifestazione
culturale “Tra Calici&Libri” pres -
so i locali della storica Cantina
Santa Maria nell’omonimo borgo
di Latina, in collaborazione con la
casa editrice Atlantide. Domani

alle 18 il locale intriso di storia e
tradizioni, accoglierà invece il se-
condo e ultimo appuntamento
della breve rassegna “Tra Cali-
ci&Libri”, organizzata sempre in
collaborazione tra la Cantina e la
Atlantide editore, e sarà protago-
nista il libro “Viaggi nell’Agro
Pontino. Vita, vitis, vinum” di An-
tonio Scarsella e Mauro D’Arcan -
geli. Il romanzo accompagna i let-
tori in un viaggio lungo i sentieri
dionisiaci dell’Agro Pontino, anti-
ca eccellenza figlia afrodisiaca di
queste terre che lo producono da
oltre duemila anni, dimostrando-
si nel tempo un elemento signifi-
cativo dellanostra identità. Il vino

è qui inteso come riflesso metafo-
ricodel rapportoche l’essere uma-
no continua ad intrattenere con il
territorio e il paesaggio, recupera,
attraverso un processo di trasfor-
mazione e dinamismo, un legame
ancestrale ben espresso nel volu-
me di Antonio Scarsella e Mauro
D'Arcangeli. Al termine del rac-
conto sono inoltre stati inseriti sia
frammenti dei diari di illustri
viaggiatori in terra pontina tra
‘700 e ‘800, sia una mappatura dei
vitigni, i vini antichi e quelli che
oggi vivono nelle Cantine della no-
stra Provincia, diventando anche
un'utile guida per i tanti estimato-
ri del nettare di Bacco.l

«Tra calici & libri»,
oggi il secondo
a p p u n ta m e n to
della rassegna

Oggi pomeriggio
secondo appuntamento
alla Cantina Santa Maria

Formia è un set
E stasera aspetta
Remo Girone

Festival della Commedia Terza serata di cinema e incontri
con gli attori. A latere lo spazio dedicato ad Alberto Sordi

Scognamiglio e Laura Grimaldi,
Luca Vecchi. In programma inol-
tre incontri con alcune star del ci-
nema nostrano, tra gli altri Pino
Ammendola, Michela Andreoz-
zi, Lino Banfi, Paolo Conticini,
Enzo Decaro, Gigi e Ross, Remo
Girone, Antonio Giuliani, Cinzia
Leone, Luca Manfredi, Valeria
Marini, Stefano Natale, Cesare
Rascel, Stefania Sandrelli, Ales-
sandro Tiberi, Victoria Zinny.

Nei pomeriggi della rassegna
uno spazio speciale, omaggio ad
Alberto Sordi a 99 anni dalla na-
scita. E’ infatti prevista la proie-
zione di alcuni suoi film indi-
menticabili come Il Marchese
del Grillo e Il conte Max. A latere
la mostra (aperta dalle 9 alle 19

presso la Corte comunale) dedi-
cata alle «Stelle silenti - Le dive
del muto italiano», realizzata in
collaborazione con Le Giornate
del Cinerma Muto e per gentile
concessione dell'Istituto Luce-
Cinecittà. Espone una serie di fo-
to e fotogrammi di grandi attrici
del cinema muto italiano che ne-
gli anni '10 e '20 illuminarono gli
schermi di tutto il mondo. Doma-
ni il giro i boa della manifestazio-
ne: si apre con il corto web
Sbratz, con Guia Scognamiglio e
Laura Grimaldi, e condue grandi
classici della commedia italiana,
Il Marchese del Grillo e Febbre
da cavallo. Tra i due film, gli in-
contri con Stefania Sandrelli e
Antonio Giuliani.l

Ta p p e
l Il Festival
della
C ommedia
fino allo
scorso anno si
è svolto a
Sabaudia e ha
ris cos s o
anche lì un
g ra n d e
successo di
pubblico. Per il
2019 è stata
scelta Formia
in una location
molto
suggestiva .

Gli organizzatori
del Festiva, sotto
Remo Girone e
u n’immagine-icona
di Alberto Sordi



43EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
3 luglio 2 01 9

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

MERCOLEDÌ

3
LU G L I O

FO N D I
Spettacolo “Perfetti Sconosciuti”
Replica del saggio di fine anno del la-
boratorio teatrale dell’Istituto Gobetti
dal titolo "Perfetti Sconosciuti". Uno
spettacolo liberamente ispirato all'o-
monimo film, che riprende il suo origi-
nale ed efficace concept di base riela-
borandolo in una storia del tutto nuova
in chiave teatrale. Un gruppo affiatato
di amici si appresta a trascorrere una
delle tante piacevoli serate insieme.
Ma quando uno di loro propone il gioco
di condividere i contenuti dei messaggi
e delle chiamate dei propri cellulari du-
rante la cena, tutti si ritroveranno a do-
ver a fare i conti con la verità celata die-
tro a una rete di menzogne e segreti,
che sgretola i loro rapporti come ca-
stelli di sabbia. Lo spettacolo andrà in
scena sul palco di On Broadway (Via
Arnale Rosso, 35) alle 21.30 costo del
biglietto 5 euro
FROSINONE
Cinema sotto le stelle Alle 21.30, al
Parco Matusa, il film “Ben in back” con
Julia Roberts e Lucas Hedges. Bigliet-
to: 2,50 euro
G A E TA
La Nave di Serapo La storica rasse-
gna letteraria La Nave di Serapo e Ali
Ribelli Edizioni uniscono le forze per
proporre i libri più freschi dell'estate
gaetana. Ogni mercoledì di luglio dalle
18.30 alle 19.45. Questa sera sarà pre-
sentato il libro “Tore e Crescienzo” di
Franco Schiano. presso lo stabilimento
balneare La Nave di Serapo (Via Mari-
na di Serapo, 25)
L ATINA
Saggio Spettacolo Balletto di Latina
Secondo giorno di messa in scena per
lo spettacolo classico, neoclassico e
danze urbane dal titolo “Giallo, rosso,
blu” che è anche il titolo di un’opera di
Kandinskij. Protagonista principale
della performance sarà dunque l'arte
pittorica rappresentata attraverso la
danza e la musica. Gli allievi della scuo-
la daranno vita a capolavori dei più noti
artisti della storia dell’arte, di volta in
volta interpreteranno il soggetto di una
tela: “Il Giardino dell'artista” di Monet,
“La danza” di Matisse,”Le ballerine” di
Degas e le ballerine del Moulin Rouge
protagoniste dilette di Toulouse Lau-
trec e tanti altri, facendoli rivivere attra-
verso il dinamismo del proprio corpo.
Lo spettacolo si terrà nell’arena del
Museo Cambellotti (Via Pio VI) alle
2 0. 3 0
In un mondo o nell’alcolHyra Live in
collaborazione con il Sottoscala9 (Via
Isonzo, 194) presenta una serata fuori
dal normale, con ospite Merifiore. Me-
rifiore porta in scena una miscela
esplosiva di Electro e Indie Pop che
unisce suggestioni intimiste all’e n e rg i a
della dance music e dell’elettronica .
Dalle ore 21, ingresso 4 euro con tesse-
ra
PRIVERNO
Priverno Rock 2019 Priverno si veste
da Rocker. Nel cuore del centro storico
del paese, sarà la musica rock la vera
protagonista a partire da questa sera ,
con 3 giorni spettacolari e un program-
ma che impatta fortemente nella storia
della Musica made in Italy ma allo stes-
so tempo universale. La Rino Gerad
Band salirà sul palco ad omaggiare il
nostro amato Rino Gaetano con un re-
pertorio strepitoso dai testi e sound
unico. Non solo musica ma anche
street food village e area bimbi. Dalle
ore 18
TERR ACINA
Orchestre Tout Puissant Marcel Du-
champ XXL Torna in formato
extra-extra-large la Orchestra Tout
Puissant Marcel Duchamp, "orchestra
onnipotente" diventata di ben 14 ele-
menti con una sezione di archi (triplica-
ti), una sezione ritmica raddoppiata,
voci aumentate e via dicendo. La crea-
tura fondata da Vincent Bertholet si
ispira alle orchestre africane degli anni
Cinquanta e Sessanta, ma assoluta-
mente contemporaneo è il mescola-

mento di generi e contesti: suona in-
sieme rumba, afrobeat, jazz, rock,
avanguardia. L’appuntamento è in
Piazza del Municipio a partire dalle ore
22
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C I ST E R N A
Teatro al Chiostro La compagnia
Teatrale La Valigia di Cartone presen-
ta la terza edizione di “Teatro al Chio-
st ro”, all'interno del suggestivo chio-
stro di Palazzo Caetani (Piazza XIX
Marzo). Alle ore 21 andrà in scena “Ic a-
r o” nuovo e inedito spettacolo di Clo-
wnerie dell'attore e regista Roberto
D'Alonzo. spettacolo poetico e com-
movente, che racconta la storia del
Clown Icaro, impacciato e ingenuo il
quale affronterà la sua vita sotto un
nuovo punto di vista scontrandosi con
le sue paure e le sue fragilità
FERENTINO
Ferentino acustica Sul palco di piaz-
za Mazzini, in occasione della dicias-
settesima edizione della rassegna de-
dicata alla chitarra acustica, si esibi-
scono Paolo Selva, Giovanni Mono-
scalco, Paolo Anessi, Simona Grasso,
Mario Insegna, Emilio Quaglieri e i
Marpioni. Appuntamento alle 21
FROSINONE
Cinema sotto le stelle Al Parco Matu-
sa (ore 21.30) la commedia francese
“7 uomini a mollo”. Biglietto: 2,50 euro
G A E TA
Concerto Di Fine Anno Della Mo-
dern Music School Gli allievi e i mae-
stri della rinomata scuola di musica
Modern Music School si esibiranno
dal vivo sul palco del Teatro Ariston
(Piazza della Libertà, 19 ore 19) in oc-
casione del decimo concerto di fine
anno
Regata di vele d’epoc a Si svolge la
19esima edizione delle "Grandi Vele

d'Epoca", ovvero il raduno per scafi an-
tichi che si tiene nell'affascinante Golfo
di Gaeta. Classi ammesse: tutti gli Ya-
chts in legno o in metallo di costruzione
anteriore al 1950 (Yachts d'Epoca) e al
1976 (Yachts Classici), nonchè le loro
repliche; tutti gli Yacht appartenenti al-
le classi metriche; gli Yachts (definita
classe libera) invitati dal Comitato Or-
ganizzatore. Dalle ore 9 alle 19 acco-
glienza e accreditamento delle imbar-
cazioni in Sgreteria. Regata al Molo
Santa Maria di Gaeta
L ATINA
Elettra Lamborghini a Latinafiori La
regina del Twerk, Elettra Lamborghini
arriva a Latinafiori per il terzo instore.
Appuntamento alle ore 17 con Elettra
per il firmacopie del suo album “Twer -
king Queen”
Edu Latina 2019: Parole sul mare
Presso l’Hotel Mediterraneo (Via Val-
montorio) a partire dalle 18.30 presen-
tazione a cura di Edizioni DrawUp. In-
tervengono gli autori: Antonio Damia-
no (La musica del tempo); Enzo Casa-
gni (Versi in un borsello); Marzia Sini-
scalchi (Hic et nunc); Lucia Santucci
( L’equilibrio delle sfere di cristallo);
Omero Marchetti (Regioni parallele);
Dante Ceccarini (La forma dell’anima).
Moderano Alessandro Vizzino e Gian
Luca Campagna
Spettacolo “Run the World” Scuola
Modulo Latina presenta: Run the Wor-
ld alle ore 19.30 e alle 21.30 presso il
Teatro Moderno (Via Sisto V)
PRIVERNO
Priverno Rock 2019 Questa sera sul
palco allestito nella Piazza Centrale
Will Hunt (Batteria), Clayton Sturgeon
(chitarra e voce) e Ryan Salamone
(basso) in un omaggio ai Nirvana e al
grande Kurt Cobain si esibiranno Will
Hunt, turnista di Vasco Rossi, batteri-
sta e fondatore degli Evanescence e
dei Black Label society presenta un tri-
buto eccezionale, numero 1 negli Usa,
Nirvanna. Nirvanna, un nome facilmen-
te riconducibile, indimenticabile e allo
stesso unico. L' insostuibile
TERR ACINA
Festival dello Street FoodQ u att ro
giorni intensi dedicati allo Street Food,
dalle ore 11 fino alle 23 si potranno as-
saggiare tante ricette inusuali e di ec-
cellenza, inoltre spettacoli, concerti,
artisti di strada, circensi, presentazioni,
performaces e show cooking, Fino a
domenic a
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CORI
I n k i o st ro InKiostro - Rassegna di Mu-
sica e Scrittura compie cinque anni. In
collaborazione con il Museo della Città
e del Territorio di Cori, torna dove tutto
ebbe inizio: all'interno del Chiostro del
Complesso Monumentale della Chie-
sa di S.Oliva a Cori (Piazza Sant’O l i va ) .
A partire dalle ore 21 si esibiranno Lo
Spinoso (al secolo Tiziano Russo), Ri-
val Karma (duo londinese) e Daniele
Celona (torinese con origini sarde e si-
ciliane). Biglietti 10 euro acquistabili sul
posto. Per ulteriori informazioni: inkio-
strorass egna@ gmail.com;
3 4 0.6 41 1 7 1 7
FERENTINO
Ferentino acustica Diciass ettesima
edizione della rassegna dedicata alla
chitarra acustica. Alle 21, in piazza
Mazzini, i concerti di Paolo Capodac-
qua, Edoardo De Angelis, Shane Jor-
dan Hennessy e del trio Le Muse
FO N D I
Sbaracco 2019Lo Sbaracco a Fondi è
una festa con tanti prodotti tipici, musi-
ca, arte, eventi per i più piccoli ma so-
prattutto shopping rigorosamente a
prezzo di “s b a ra c c o”. Tutti i negozi re-
steranno aperti fino a tarda notte per
inaugurare il giorno d'inizio dei saldi
estivi. A partire dalle 15.30 fino a notte
Mostra d'Arte e pittura estempora-
nea "Città di Fondi"Si inaugura oggi la
seconda edizione della Mostra d'Arte e
Concorso di pittura estemporanea, nel
centro storico (Corso Appio Claudio)
alla riscoperta dei luoghi simbolo.

Rino
Gaetano

Un po’ di folk
In agenda L’Orchestre Tout Puissant
Marcel Duchamp in piazza Municipio

A Terracina

NOTE DI STRADA

L’Orchestre Tout Puis-
sant Marcel Duchamp oggi
sarà in concerto dalle 22 in
piazza Municipio a Terraci-
na. L’orchestra (sono sei ele-
menti, ma loro la chiamano
così) nasce da un’idea del
contrabbassista Vincent Ber-
tholet, quando al Cave 12 di
Ginevra gli viene offerta una
carte blanche per proporre
un suo progetto. Poi i compo-
nenti hanno trovato ispira-

zione anzitutto nell’O r c h e-
stre folklorique T.P. Konono
N°1 de Mingiedi così come
nella rumba congolese e nel-
l’afrobeat e hanno altresì ab-
bracciato l’entusiasmo delle
formazioni africane nate tra
anni cinquanta e sessanta,
dalla Tout Puissant Orche-
stre Kinshasa Jazz di Franco
alla Tout Puissant Orchestre
Poly-Rythmo. Location
straordinaria quella di Terra-
cina che continua a sorpren-
dere per le proposte originali.
l

Kur t
Cobain

L’Orchestre Tout
Puissant Marcel
Du c h a m p

Rober to
D’A l o n zo
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